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Cari amici,  
è ormai consuetudine fare ogni anno un piccolo bilancio del lavoro portato avanti 

col ciclostilato. Anche il bilancio, del resto, è un’occasione di dialogo, tra fratelli che 
cercano di dare un significato pieno a questa parola.  

Non ci soffermeremo quest’anno sulle motivazioni che hanno ispirato e che 
continuano a sostenere il lavoro di documentazione e studio dei problemi della chiesa 
locale di Roma fatto sulle pagine de “La Tenda”. Per questo aspetto si potrà rileggere 
l’editoriale del 1° numero de “La Tenda” e il numero 26 della stessa (dicembre 1971). 
Chiunque ne fosse sprovvisto, non avrà che da richiederceli.  

Riteniamo utile, innanzitutto, darvi alcune informazioni sull’attuale consistenza 
dell’indirizzario. Come ricorderete, lo scorso anno abbiamo proceduto alla revisione di 
quest’ultimo.   
Questa operazione, necessaria per un buon utilizzo delle nostre energie e per un corretto 
rapporto con i lettori, ha portato alla riduzione dai precedenti mille indirizzi (che pur 
erano frutto di segnalazioni di amici e mai di nostre iniziative programmate) a circa 
trecento cinquanta. Attualmente , con l’incremento verificatosi nel corso dell’anno, siamo 
arrivato a 854 indirizzi. Fra questi, 482 sono i lettori romani, 372 quelli fuori Roma, sparsi 
un po’ in tutta Italia e all’estero. Tra i lettori abbiamo 10 Vescovi, 89 preti, 46 religiosi, 10 
suore e, inoltre, 106 gruppi e comunità e 36 ciclostilati e giornali di base.  

Fra un anno procederemo ad una nuova verifica dell’indirizzario, in modo da 
limitare l’invio de “la Tenda” solo a coloro che ne faranno esplicita richiesta, così da far 
spazio a nuovi lettori.  

Per quanto riguarda la veste della pubblicazione, proseguiremo anche per il futuro 
con il sistema di riproduzione al ciclostile, che presenta pregi per noi molto notevoli. 
Infatti, all’economia di spesa che esso permette di realizzare, il ciclostilato abitua chi scrive 
ad esprimersi in poco spazio e, perciò educa alla concisione ed alla ricerca dell’essenziale; 
di conseguenza offre a tanti che spesso devono destreggiarsi fra una marea di carta 

Corrispondenza 
 
del gruppo : 



stampata la possibilità di leggere e di riflettere su tutta una serie di problemi, anche senza 
disporre di molto tempo.  D’altra parte, quando si ha qualche minuto disponibile in più, è 
forse più utile che vada speso per riflettere sulle poche cose lette, piuttosto che 
sovrabbondare in letture.  

Anche la periodicità mensile ci sembra quella più adatta anche per l’avvenire, 
considerato che è quanto ci permettono le nostre povere forze. C’è da aggiungere, in 
proposito, che il tipo di pubblicazione da noi curato si giova, più che della tempestività, 
della “stagionatura” delle notizie, e perciò non abbisogna di una periodicità più frequente.  
 
 
 
 
 

Il bilancio finanziario 1972 si articola nelle seguenti voci:  
USCITE  
  Spese acquisto carta e stampa testate   249.250 
  Spese postali         33.030 
  Inchiostro ciclostile        22.920  
  Cancelleria e varie        22.480 
          __________ 
  Totale uscite        327.680 
ENTRATE 
  Rimanenza anno precedente         5.400 
  Contributi degli amici     262.157 
          _________ 
 
  Totale entrate       267.557 
 
 
differenza passiva £ 60.123 
 

Siamo certi che come per il passato, gli amici ci aiuteranno anche economicamente a 
portare avanti l’iniziativa. 
Ringraziamo coloro che ci hanno inviato un contributo in questi giorni; riconfermiamo la 
nostra scelta di non condizionare la prosecuzione dell’invio de “La Tenda” ad una quota 
di abbonamento; ricordiamo infine a tutti coloro che hanno la possibilità di farlo che 
potranno inviarci un loro sostegno servendosi del conto corrente postale n. 1/44109, 
intestato a Solinas, via G. B. Falcone, 6 Roma.  

Per parte nostra, con l’aiuto dello Spirito, proseguiremo nel nuovo anno a lavorare 
con rinnovato impegno, con la speranza di fare di più e di fare meglio. Confidiamo anche 
nella collaborazione degli amici lettori, onde sviluppare un dialogo vivo e ricco di 
intuizioni e di approfondimenti, sui problemi della nostra chiesa locale. Anche quest’anno 
ci siamo giovati di molto lavoro non di redazione, come del resto in questo stesso numero. 
Vogliamo, a questo proposito, riconfermare la nostra vocazione di luogo ove chiunque 
può trovare ed offrire notizie concrete e meditate su quanto accade a Roma.  

Ci scusiamo per il ritardo con il quale vi sono giunti quest’anno alcuni numeri del 
ciclostilato che tuttavia, per quanto ci compete è stato sempre tempestivamente spedito. Ci 
auguriamo di avere, in futuro, qualche ulteriore occasione per incontrarci e per riflettere 



assieme su alcuni  fra i principali temi presi in esame sulle pagine de “La Tenda”. Per parte 
nostra siamo a vostra disposizione per incontri, anche in gruppi parrocchiali e comunità. 
Sarà sufficiente telefonarci.  

Inviamo a tutti un fraterno augurio per il nuovo anno, perchè sia ricco di occasioni 
di meditazione e di ascolto della Parola di Dio e sia caratterizzato da un nostro più 
autentico impegno.  

I vostri amici de “La Tenda”: 
 

Francesco e Monine Cagnetti   V.G. Vestri 45   tel. 5345312 
della parrocchia della Trasfigurazione di N. S. 
 
Claudio e M. Vittoria Della Porta    v. Levi Civita, 35  tel. 5579229 
della parrocchia di S. Paolo 
 
Franco e Giuseppina Lembo   v. Péian due Torri 86 tel. 5282359 
della parrocchia di S. Gregorio Magno 
 
Paolo e Manuela Paramucchi   v. Conca d’oro 221  tel. 8108716 
della parrocchia di S. Clemente papa 
 
Alfredo e Solange Robino               v. Jenner 163   tel. 539184 
della Parrocchia della Trasfigurazione di N.S.  
 
Gianfranco e Maria Solinas    v. G.B. Falcone 6  tel. 5267837 
della Parrocchia di Santa Silvia 
 
Franco e Resy Ventura                p.Carnaro16   tel. 891165 
della Parrocchia degli Angeli Custodi 
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UN ORIGINALE CONTRIBUTO ALLA CONOSCENZA DELLA CITTÀ’ 
 
 I ragazzi della nostra scuola estiva della Magliana hanno condotto nell’estate scorsa 
un’inchiesta sulle condizioni di due quartieri di Roma, la Magliana e l’Eur, due zone che, 
separate solo dal Tevere, sono lo specchio di due mondi agli antipodi. Hanno poi raccolto i 
risultati del lavoro e li hanno pubblicati sul ciclostilato “Magliana Rossa” del centro di 
cultura proletaria (via Vaiano 3 Roma), come “inchiesta sui quartieri per gli operai e sui 
quartieri per i padroni”.  

Noi ve ne proponiamo la lettura, come un contributo alla conoscenza della città, dei 
suoi problemi, dei suoi squilibri gravissimi, della sua realtà umana e sociale.  

L’inchiesta ovviamente non ha le vesti paludate dello studio scientifico, non è 
un’analisi della configurazione urbanistica o della struttura scolastica e sanitaria, on è 
un’indagine sociologica o la denuncia di una realtà politica: non è nulla di tutto ciò, 
eppure contiene tutti questi elementi, riportati di “prima mano”, senza intermediazioni, 
senza commenti esplicativi.  



L’obiettivo dei ragazzi della Magliana era quello di osservare, “per farsi un’idea di 
come stanno le cose alla Magliana e all’Eur e capire meglio perché la Magliana è diversa 
dall’Eur”. E l’obiettivo è stato centrato in pieno: lo scritto vale soprattutto come proposta 
per ognuno di noi a prendere coscienza di queste realtà opposte e come invito a  
rendercene conto di persone, ad andare a scoprire direttamente il “perché”  delle 
differenze e le ragioni che stanno dietro i fatti. 

Nell’inchiesta ha uno spazio particolare il raffronto della realtà scolastica ed è 
naturale che l’attenzione si sia soffermata in modo specifico sulle differenze che esistono 
fra le scuole “per i figli di papà” e quelle per i figli degli operai. In questo contesto trova 
spazio una critica serrata alla presenza e all’azione delle congregazioni di religiosi, 
soprattutto nel settore scolastico.  

Tutti gli altri aspetti della vita sociale vengono presi in esame rapidamente, ma con 
indubbia efficacia: il raffronto della cifre, le rilevazioni, le note di commento mettono in 
risalto il drammatico stacco che c’è tra l’Eur e la Magliana riguardo alla densità della 
popolazione, alla disponibilità ed alle caratteristiche delle abitazioni, alle strade, ai servizi 
sanitari, al verde, alle attrezzature sportive, ai mezzi di trasporto, alla composizione 
sociologica dei nuclei di abitanti.  
C’è poi la spiegazione del “perché”: la causa sostengono i ragazzi della scuola estiva è 
semplice: l’Eur è così perché ci abitano i padroni, la Magliana deve essere così perché lo 
vogliono i padroni dell’Eur. Il discorso è lineare, immediato: ricorda, per la sintesi e 
l’efficacia, il libro della scuola di Barbiana e la lettera della scuola 725 e vi si riallaccia in 
una continuità logica. Ci si può anche scandalizzare dall’”estremismo” dell’analisi e 
nutrire dei dubbi sulla sua autenticità, eppure lo spaccato delle due città è chiaro e le 
conseguenze che si traggono sono immediate. 

E’ a questo punto che forse è necessaria una considerazione: riguarda proprio il 
linguaggio che viene usato (parole e disegni)  e che può apparire viziato da un estremismo 
di maniera. E’ opportuno dire che nel linguaggio, popolare e politicizzato, si inseriscono 
forse alcuni elementi di forzatura che lo rendono volutamente rozzo, quasi che la denuncia 
appaia più efficace se le parole sono forti.  

Anche i rilievi mossi alla ricchezza ostentata di tanta parte della Chiesa e al suo 
servizio umile alle necessità dei potenti - che emergono senza possiilità di giustificazioni e 
di attenuanti e che necessariamente vanno registrate ancora una volta con amarezza - sono 
presentati con questa veste (i disegni sono lo specchio di un certo tipo di linguaggio) che 
può apparire scostante al primo approccio.  

Crediamo che vada fatto uno sforzo nella direzione di comprendere - superando 
con umiltà l’ostacolo che a qualche palato può apparire indigeribile - la sostanza delle cose 
che i ragazzi della Magliana hanno voluto dire, perché non venga rifiutato, insieme 
all’involucro, anche il contenuto.  
  Il nostro è anche un invito - come si è detto - a conoscere direttamente questa realtà. 
Si è ormai consolidata fra i romani l’abitudine di fare scampagnate domenicali nelle città e 
paesi del Lazio, nella campagna romana, ai Castelli. Vista questa tradizione, non sarebbe 
male che anche la città in cui si vive e che tanto poco si conosce fosse meta di qualche 
passeggiata festiva. Occorre infatti un po’ di calma e di attenzione, fuori dalla fretta e dalla 
distrazione abituale, per scoprire il volto di Roma, i suoi problemi, le stridenti 
contraddizioni che la caratterizzano. Visitare il quartiere della Magliana potrebbe essere 
un’occasione per iniziare questa scoperta, per prendere contatto diretto con la realtà 
denunciata dai ragazzi del doposcuola estivo. Basterà armarsi di un po’ di buona volontà e 
guardarsi attorno, per vedereme stanno le cose.  



l quartiere Magliana può essere raggiunto con l’autobus dell’ATAC 97 crociato 
(capolinea). In macchina, vi si arriva da piazzale della Radio (stazione Trastevere) o da 
Ponte Marconi, imboccando via della Magliana oppure dalla zona Portuense per via di 
villa Bonelli. Sulle pagine gialle il quartiere si trova alla tabella XXV , D1 , D2, C2, C3. 
Come punto di riferimento può essere preso il supermercato alimentare che si trova oltre il 
semaforo di via Pian due Torri . Giunti lì, non resta che addentrarsi nel quartiere.  
A conclusione, facciamo presente che siamo costretti a presentare solo alcuni fra i disegni 
che accompagnano l’inchiesta a causa della ristrettezza dello spazio disponibile.  
 
MAGLIANA-EUR  INCHIESTA SUI QUARTIERI PER GLI OPERAI E SUI QUARTIERI 
PER I PADRONI .  
 Come abbiamo fatto l’inchiesta.  
Il 30 luglio, noi ragazzi della scuola estiva, abbiamo fatto una assemblea e abbiamo deciso 
tutti insieme di fare una inchiesta sul nostro quartiere per capire perché da noi mancano 
tutti servizi sociali, mentre altri quartiere sono bene attrezzati.  
L’idea migliore ci è sembrata quella di fare un paragone tra il nostro quartiere e quello 
dell’Eur che sta di fronte a noi dall’altra parte del Tevere.  

Ci siamo organizzati in questo modo: prima abbiamo fatto un elenco di domande 
sui servizi che mancano nel nostro quartiere. I primi giorni siamo andati per le case della 
Magliana, per le strade e i negozi per vedere se non avevamo dimenticato nulla. Per fare il 
paragone con l’Eur ci siamo divisi in tre gruppi ed ogni gruppo ha visitato una parte di 
questo quartiere ed ha fatto una intervista: il primo all’Ente Autonome Eur, il secondo 
gruppo alle scuole private e il terzo alle scuole pubbliche. 
Con tutto quello che abbiamo visto e sentito siamo riusciti a farci una idea di come stanno 
le cose alla Magliana e all’Eur. Poi abbiamo discusso insieme, in assemblea, per capire 
meglio perché il nostro quartiere è diverso da quello dell’Eur.  
In questo numero del nostro giornale presentiamo un riassunto di ciò che abbiamo visto e 
discusso. In seguito continueremo la nostra inchiesta per capire meglio come è stato 
costruito il nostro quartiere, chi sono i responsabili, come lotta la gente per cambiare le 
cose.  
 
IMPRESSIONI SULL’EUR.  
Appena entrati all’Eur le cose che ci hanno colpito di più sono: la grande quantità di 
verde, le strade larghe e alberate, l’ordine e la pulizia (nei giardini c’è sempre un uomo che 
raccoglie la carta con un bastoncino!), la luce e il sole dappertutto, le ville e i monumenti di 
marmo (che non servono a niente e chissà quanto costano!).  
Tutto quello che alla Magliana manca, all’Eur c’è in abbondanza. E’ tutto meraviglioso per 
chi ci abita ma non per gli operai che ci lavorano. Ad esempio, abbiamo incontrato un 
gruppo di spazzini che si lamentavano perché erano pagati poco, meno che al comune.  
Poi abbiamo sentito che quasi tutti gli abitanti dell’Eur non vogliono il ponte diretto con la 
Magliana, però tutti cercano le donne nel nostro quartiere per lavorare.  
Gli impianti sportivi del CONI si estendono per tutta la larghezza dell’Eur; in mezzo ai 
giardini c’è anche una biblioteca gratuita per ragazzi, con 2000 libri e molte enciclopedie e 
libri scientifici per le ricerche.  
I giardini pubblici sono vastissimi e una grande parte è occupata dal Luna Park 
permanente. Al laghetto artificiale abbiamo visto che l’acqua è sempre pulita, perché è 
cambiata continuamente, non come quelle del Tevere e delle nostre marrane scoperte della 
Magliana piene di topi e di zanzare.  



Abbiamo notato anche che ci sono molti istituti di suore e preti con giardini e parchi e 
costruzioni lussuose! Fanno parte anche loro dei padroni!? 
 
LE SCUOLE PER I FIGLI DI PAPA’ 
 Una delle cose che ci interessavano di più erano le scuole.  
All’Eur c’è una scuola elementare pubblica e una scuola media pubblica come alla 
Magliana, ma all’Eur ci sono 13.000 abitanti e qui siamo 45.000! In più all’Eur c’è il Liceo 
Classico e Scientifico e tre Istituti tecnici (tutti statali) e due grandi istituti privati di preti e 
suore. 

Abbiamo visitato l’Istituto “Massimo” diretto dai gesuiti, che comprende la scuola 
elementare e media, il Liceo classico e scientifico. L’iscrizione alla scuola costa 20.000, in 
più ci sono tutte le spese per la frequenza nelle varie classi, le spese per chi vuole fare il 
dopo scuola, le spese per il vitto, ecc. Per un bambino delle elementari si pagano circa 
560.000 l’anno. Questo vuol dire che i suoi genitori devono sborsare circa 60.000 al mese; 
per un allievo delle medie, il costo sale a circa 70.000 lire al mese.  

E’ chiaro che il figlio di un operaio non ci potrà andare; infatti se i genitori 
dovessero pagare tutti questi soldi per mandarci a scuola, non ne avrebbero più per 
vivere. Perciò solo i ricchi possono fare i loro studi dai gesuiti. Solo questi figli di papà 
possono fare molti sport. Noi ci siamo informati e abbiamo saputo che ci sono tre palestre, 
una piscina coperta, otto campi da tennis, cinque campi di calcio.  

Le condizioni per studiare sono ideali: a noi, ci sembra che sia molto facile studiare 
per il silenzio che c’è. Ci sono moltissime aule nelle quali ogni ragazzo ha il proprio 
tavolino e il proprio armadio per tenere la propria roba e ben tre lavagne! Ci sono molti 
prati per giocare. 

Noi abbiamo chiesto se prendono anche i figli degli operai senza farli pagare e ci 
hanno risposto che per accettarli devono avere la media del dieci, poi si vedrà... 

In questa scuola non ci sono praticamente bocciati e se per caso ve ne sono non 
vengono più ripresi. Esiste un doposcuola interno riservato solo agli alunni, però ci 
sembra che questo doposcuola non serva a niente perché questi ragazzi sono già ben 
istruiti!  

Abbiamo anche pensato che razza di preti sono quelli che stanno dalla parte dei 
ricchi. Se facessero veramente quello che predicano non dovrebbero stare dalla parte degli 
operai??? 

Siamo andati anche a vedere la scuola elementare pubblica: il Direttore ha detto che 
nella scuola vuole solo i ragazzi dell’Eur perché vuole classi molto piccole. Sarà anche per 
questo che sono stati bocciati solo il 2% degli alunni! 

Abbiamo visto che nella scuola c’è un sacco di materiale per attività libere; c’è il 
pianoforte, c’è la cinepresa, c’è il ciclostile, c’è la palestra e il giardino dove i bambini 
giocano e imparano a coltivare, ci sono dei bei bagni puliti. Tutte le pareti sono ornate con 
i disegni e i lavori dei bambini. In ogni aula ci sono carte geografiche e cartelloni scientifici.  
COME MAI A QUELLA SCUOLA HANNO DATO TUTTA QUELLA ROBA E A NOI 
NO!?  
 
I FRATI E LE SUORE DELL’EUR VIVONO COME I PADRONI.  
All’Eur ci sono molti conventi. Abbiamo chiesto di visitare la casa di Maristi. Appena 
entrati abbiamo visto un giardino molto grande e molto ben curato. Il frate che ci guidava 
ci ha fatto vedere da un terrazzo tutta la Magliana e l’Eur e la splendida proprietà dei 
Maristi, con un campo di calcio con l’erba fitta che è un sogno, con un campo da tennis, di 



pallavolo, pallacanestro. Abbiamo visto anche una lussuosa piscina coperta con l’acqua 
limpida; non sembrerebbe di stare in città tanto c’è verde e silenzio. 

L’acqua l’abbiamo anche noi alla Magliana, ma sporca e piena di zanzare; chi vuol 
nuotare ha a  disposizione solo gli savi dei cantieri, le cantine dei nostri palazzi sempre 
piene di acqua perché sotto il livello del Tevere e anche le strade quando piove.  

I nostri campi da gioco sono di nuovo le strade: qualche mese fa una compagna del 
doposcuola che giocava sulla strada è andata sotto una macchina e quasi perdeva la vita.  
Ci ha colpito anche la chiesa perché è tanto bella con tanti vetri colorati con statue 
moderne e illuminazione con tanti colori. Abbiamo notato anche che molti stanzoni erano 
vuoti e non servono a nulla. Potrebbero servire per alloggiare i baraccati - ce ne sono 
ancora 75.000 a Roma - o per fare la scuola ed eliminare i doppi turni alla Magliana.  
Abbiamo anche visto da fuori altri parchi e case lussuose di preti e di suore, come l’ “Opus 
Dei” , la Casa delle suore di Nevers. Questi frati e suore non vivono come gli operai, ma 
come i padroni, o forse anche meglio.  

Ma dove prendono i soldi per costruirsi queste case di lusso? Li ricevono dai 
padroni: sono quindi soldi rubati agli operai! A noi invece i padroni non danno soldi; per 
noi è la prova che i conventi e i frati di lusso servono ai padroni, perché si sa che i padroni 
fanno tutto per interesse e non danno mai nulla gratis.  
 
INTERVISTA ALL’ENTE AUTONOMO EUR .  
All’ente autonomo Eur avevamo appuntamento con la vice direttrice. Quando siamo 
arrivati lei non c’era e tutti i portieri, in divisa (ne abbiamo contati almeno cinque o sei) 
erano molto agitati perché noi eravamo là: forse avevano paura che facessimo 
l’occupazione del palazzo! 
Poi la vice direttrice è arrivata ed ha risposto a tutte le nostre domande. 
..........(Si omette il contenuto dell’intervista per ragioni di spazio. I dati emersi si 
ritroveranno nell’inchiesta).  
 
ALL’EUR NON MANCA NULLA, ALLA MAGLIANA MANCA TUTTO. 

Trascriviamo in riassunto i risultati principali della nostra inchiesta per provare che 
lEur è un paradiso per i padroni e la Magliana un inferno per gli operai.  

 
DENSITA’ DELLA POPOLAZIONE.  
 EUR: 13.000 ab. Per più di 400 ettari (30 abitanti per ettaro)  

MAGLIANA: 43.000 abitanti ( e quando tutti gli appartamenti saranno occupati, 
65.000 abitanti) per 36 ettari (1.800 abitanti per ettaro, tre volte di più di ciò che 
prevedeva il piano regolatore del quartiere.).  
NOTA : a 7 chilometri dalla Magliana, ad angolo tra il raccordo anulare e via della    
Pisana, sorge un parco di circa quaranta ettari, la nuova casa dei superiori salesiani. 
Meno  di cinque abitanti per ettaro.  
 

COME SONO COSTRUITE LE CASE 
EUR : case di lusso di pochi piani, con giardini e garage, con molto spazio tra le 
case.  
MAGLIANA: palazzi economici di otto piani ( due piani in più di ciò che permette 
il piano regolatore), costruiti gli uni addosso agli altri tanto che in molti 
appartamenti il sole entra solo per un’ora al giorno. Rischio continuo di 
allagamento perché i due primi  piani stanno sotto il livello dell’argine del Tevere. 



Cantine sempre piene di acqua; ascensori sempre guasti per causa dell’acqua; 
pochissimi garage, tanto che è difficile camminare sulla strada che serve da 
parcheggio per centinaia di macchine.  
 

STRADE 
 EUR: larghissime , alberate e ben tenute.  
 MAGLIANA: strette, piene di buche, ingombrate di macchine in sosta.  
 
SERVIZI SANITARI 
 EUR: 1 Ospedale, 2 ambulatori, 4 cliniche private 
 MAGLIANA: NULLA!!! 
 
IGIENE:  
 EUR: quartiere pulito: fogne sufficienti e modernissime 

MAGLIANA: fogne insufficienti, marrane scoperte, vie sporche, zanzare, insetti, 
topi, puzza. Numerosi casi di epatite virale e di altre malattie infettive.  
 

ILLUMINAZIONE 
 EUR: abbondante: strade, monumenti, giardini illuminati 

MAGLIANA: BUIO COMPLETO!!! Chi vuol camminare deve portarsi appresso la 
torcia elettrica o rimanere a casa per godersi dalla finestra lo spettacolo dell’Eur 
illuminato. 
 

ATTREZZATURE SPORTIVE 
 EUR: campi sportivi in abbondanza: calcio, pallavolo, pallacanestro, tennis, atletica, 
piscine coperte ecc ecc.  

MAGLIANA: soltanto un campo privato (calcio e tennis) a pagamento costruito su 
un terreno del comune!!! I nostri  campi da gioco sono le strade. Abbiamo occupato 
un terreno e lo stiamo attrezzando con l’UISP per il calcio, pallavolo, bocce.  
 

VERDE E GIARDINI PUBBLICI  
 EUR: coprono 1/4 della superficie del quartiere; 85 mq. a persona 
 MAGLIANA: NULLA!!! 
 
 
 
DIVERTIMENTO E TEMPO LIBERO 

EUR: Luna Park, giostre nei giardini, biblioteche anche per i ragazzi, sale da ballo,        
cinema, teatri ecc. ecc.  

 MAGLIANA: NULLA!!! 
 
SCUOLE 

EUR: tutti i tipi di scuola,  asili, sc. Materne, elementari, medie, liceo scientifico, 
classico, istituti tecnici in sovrabbondanza; niente doppi turni; pochissimi bocciati.  
MAGLIANA: scuola elementare e media pubblica con doppi turni e rischi di tripli 
turni.  50% di bocciati e rimandati. Scuola materna ed elementare di suore, 
naturalmente a pagamento. Molti operai sono costretti a mandarci i figli perché la 
mamma è fuori casa per lavorare e non può seguire i propri figli. Noi vogliamo 



scuole statali a sufficienza; non abbiamo né la voglia né i soldi per pagare i frati e le 
suore.  
 

POMPIERI E POLIZIA  
EUR: caserma di pompieri, di carabinieri, posto di polizia. Le case dei padroni sono 
ben custodite! 
MAGLIANA: Nulla. Non ci lamentiamo per la mancanza di carabinieri o di 
poliziotti; quando ce li manderanno sarà ancora per proteggere i padroni e non per 
difenderci contro la continua violenza dei padroni.  
 

MEZZI DI TRASPORTO 
EUR: collegato per mezzo di servizi diretti (metro e numerosi autobus) con il centro 
e con i quartieri vicini.  
MAGLIANA: mezzi insufficienti che passano di rado. Per raggiungere il centro e la 
maggior parte dei quartieri vicini bisogna prendere due mezzi. NON ESISTE 
ALCUN SERVIZIO NOTTURNO: molti operai incontrano immense difficoltà per 
raggiungere in tempo il luogo di lavoro. Molti impiegano due o tre ore. Durante la 
notte il quartiere è tagliato fuori dal resto della città. La situazione è tanto più 
drammatica perché non esistono telefoni pubblici aperti di notte e molte famiglie 
aspettano da anni il telefono.  
 

PROFESSIONE DEGLI ABITANTI 
 EUR: impiegati e professionisti: CLASSE BORGHESE 
 MAGLIANA: operai, manovali, disoccupati: CLASSE OPERAIA 
 
Abbiamo discusso insieme i risultati della nostra inchiesta per capire meglio le cause delle 
differenze tra la Magliana e l’’Eur e siamo arrivati a queste conclusioni.  
 
1- I QUARTIERI PER GLI OPERAI SONO GL STESSI DAPPERTUTTO  
la Magliana assomiglia a tutti i quartieri operai di Roma (come il Prenestino, il Tiburtino, 
Portonaccio, Primavalle, Val Melaina, ecc.), l’Eur a tutti i quartieri per i padroni (Cassia, 
Flaminia, Casal Palocco, ecc.). i padroni vivono in quartieri di lusso in cui nulla manca; gli 
operai ammassati in quartieri dormitorio dove tutto manca.  
 
 
2-  I PADRONI RUBANO AGLI OPERAI NEI CANTIERI E NELLE FABBRICHE 
Nessun  operaio può sognare di spendere al mese 200.000 lire per abitare all’Eur e 250.000 
e più per far studiare quattro figli dai gesuiti e dalle suore di Nevers. Il padrone sì, perché 
guadagna tanto. Ma questi soldi non li ha trovati sulla strada, li ha rubati ai nostri padri 
che lavorano almeno otto ore al giorno nei cantieri e nelle fabbriche per un salario di fame.  
Quando un padrone da 100.000 lire ad un edile per un mese duro di lavoro, lui si mette in 
tasca, senza fatica, 100.000 lire per ogni edile che lavora nel “suo” cantiere. LA 
RICCHEZZA DEL PADRONE PROVIENE DAL LAVORO DEGLI OPERAI: EGLI 
DERUBA, RAPINA, SFRUTTA GLI OPERAI.  
 
3- IL PADRONE CONTINUA A RUBARE AGLI OPERAI ANCHE FUORI DELLA 
FABBRICA 



Egli non si accontenta di derubare gli operai sul luogo di lavoro, continua a sfruttare e a 
rapinare in mille modi: con i fitti li rapina per la casa, con i prezzi alle stelle per le cose da 
mangiare, i vestiti ecc. I padroni non sono ancora riusciti a far lavorare un operaio morto: 
per questo sono obbligati a lasciarci qualcosa per farci sopravvivere!!: e LAVORARE! 
 
4- I QUARTIERI COME QUELLI DELLA MAGLIANA SERVONO A MANTENERE 
NELLA SCHIAVITU’ GLI OPERAI 
I padroni costringono gli operai a vivere in condizioni disagiate (nelle baracche o in 
quartieri senza asili e senza cliniche) e a lavorare e lottare duramente ogni giorno per 
sopravvivere ( ore straordinarie, donne e bambini che lavorano). I padroni hanno paura 
delle masse operaie coscienti e organizzate. Tutti quelli che impediscono alle masse di 
organizzarsi, che decidono al posto degli operai, tradiscono la classe operaia.  
 
5- GLI INSEGNANTI CHE BOCCIANO SONO I SERVI DEI PADRONI 
I figli dei padroni non nascono con una testa più grossa dei figli degli operai. Perché allora 
non sono mai bocciati? Perché hanno tutto il necessario per studiare e prepararsi a 
diventare padroni.  
Al contrario i figli degli operai vivono in condizioni disagiate, hanno scuole scadenti, male 
attrezzate con doppi turni e troppi insegnanti menefreghisti. Pochi riescono a studiare 
oltre le medie, molti abbandonano gli studi prima della terza media. In questo modo i figli 
degli operai vengono preparati per restare gli schiavi dei padroni.  
Gli insegnanti che bocciano, che non fanno tutto ciò che possono per aiutarci a studiare, 
sono i servi dei padroni e i nemici della classe operaia.  
 
6- IL COMUNE E IL GOVERNO SONO I SERVI DEI PADRONI 
Il Comune di Roma sapeva benissimo che i padroni costruivano il quartiere contro la 
legge; hanno lasciato fare perché sono i servi dei padroni e i nemici della classe operaia. 
Sappiamo tutti che gran parte del quartiere appartiene a Strazziota, un ex assessore DC del 
Comune di Roma.  
 
7- MOLTI PRETI E SUORE SONO I SERVI DEI PADRONI 
I gesuiti insegnano molto bene ai figli dei padroni in modo che rimangano sempre padroni 
e noi schiavi. Sono contro di noi. I superiori salesiani, con l’aiuto di grandi proprietari 
terrieri - ossia dei grandi ladri della terra - costruiscono case grandiose e fanno i soldi con 
la speculazione edilizia. Sono contro di noi.  
Il Vaticano possiede terreni, migliaia di appartamenti, fabbriche e banche. Tutte queste 
ricchezze provengono dallo sfruttamento dei poveri. Sono soldi rubati: DEVONO ESSERE 
RESTITUITI! DOBBIAMO RIPRENDERLI!! 
I preti che stanno dalla parte dei ricchi e insegnano a noi di stare buoni, che in cielo tutto 
andrà meglio, sono contro di noi ed hanno tradito il Vangelo. Noi non crediamo a loro, ma 
a quelli che ci incoraggiano a lottare per la giustizia, come Cristo che è stato ucciso dai 
ricchi (= padroni), da Erode e Pilato (= governo dei padroni), dai gran sacerdoti e farisei     
( = vescovi e preti che stanno contro gli operai). 
  
8- LE COSE DEVONO CAMBIARE 
Alla violenza dei padroni noi rispondiamo con la lotta! 
Già abbiamo occupato terreni per impedire la costruzione di capannoni e di case e per 
farci campi sportivi.  



Ma sappiamo che il padrone è potente (comanda la polizia e l’esercito) e sappiamo che è 
furbo: per questo ci prepariamo studiando nel dopo scuola o nella scuola serale del nostro 
centro di cultura proletaria.  
 
9- FAREMO LA RIVOLUZIONE !!! 
I padroni si sono opposti alla costruzione del ponte tra l’Eur e la Magliana; ma anche 
senza ponte conquisteremo l’Eur, riprenderemo ciò che i padroni ci hanno rubato. 
FAREMO, UNITI CON TUTTI GLI OPERAI DEL MONDO, UNA SOCIETA’ GIUSTA E 
FRATERNA, SENZA SERVI E SENZA PADRONI!  
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